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a dura di Federica Bartesaghi e Tommaso Farina

na delle vette produttive e quantitative della tradizione vinicola italiana:
.Ttt questo è
b e
Veneto, da molti anm tuttavia, sarébhe
U un errore non considerarne anche i picchi
qualitátivi. Per esempio, l'Amatone. della Valpolicella,
oggi meritatamente Docg: a tedeschi, americani e, perché no, italiani, questo nome provoca più d'un fremito.
Questo rosso, prodotto per appassimento delle classiche
uve veronesi corvina corvinone e rondinella, ha il suo
teatro ideale non solo nella zona classica della Valpolicella, ma anche nelle vicine Valpantcna e val d'Illasi.
Del pantheon dell'Amarene fanno certamente parte bottiglie che sono territorio di caccia di grandi ristoranti ed
enoteche di pregio, coi loro prezzi che le rendono quasi
esclusiva preda di persone facoltose o di finissimi intenditori alla ricerca della 'bottiglia da fine del mondo'.
Ciononostante, col tempo la denominazione si é arricchita di nomi che producono etichette più abbordabili,
vendute anche nel circuito della grande distribuzione e
capaci di offrire all'appassionato le sensazioni più tipiche di questo vino, senza costringerlo ad accendere un
mutuo.
Sempre nei dintorni di Verona, l'altro nome da cui
non si può scappare è quello del Soave. L'espressione
più illustre del vitigno garganega, al quale può comunque essere aggiunto il più tradizionale chardonnav_ il
pinot bianco o il trebbiano di Soave, ma senza mai superare un certo limite, è tino dei simboli del vino bian-

co veneto. Diversamente dall'Amarone il panorama di.
prezzi e offerta è certamente più calibrato sulle capacità
d'acquisto del consumatore medio, e difatti in grande
distribuzione il Soave si vede (e vende) da sempre, con
immutato successo. L'evoluzione del lavoro di certe
cantine, comunque, ha portato a un innalzamento del livello qualitativo quasi ovunque, e tale per cui comprare
un Soave al supermercato, oggi, non è Certo una scolla
di ripiego.
Però il Veneto degli ultimi anni è soprattutto quello
del Proseceo e di tutti i suoi cugini. Il vino da uva glera oggi furoreggia soprattutto nella versione spumante:
può essere il Conegliano-Valdobbiadene Docg, l'Asolo
Docg (la denominazione più piccola), oppure il Prosecco Doc, che viene prodotto in un'area che arriva a comprendere anche parte del Priulì, e che contempla la tipologia Rosé, introdotta l'anno scorso, molto discussa,
ma rivelatasi un indubbio successo commerciale. Del
resto, tutte. le denominazioni del Prosecco, malgrado la
crisi Covid, hanno dimostrato di essere in ottimo stato
di salute sotto questo aspetto.
Per cambiare completamente genere e zona, si può andare a sud di Vicenza, sui cosiddetti 'Monti Berici', che
ospitano la Doc Colli Berici: in essa,la parte del leone è
recitata da uvaggi rossi a base di cabernet frane, cabernel sauvignon e merlot, che vodono la tradizionale carica erbacea (quasi `firma' dei Cabernet veneti) domata e
resa docile da produttori abili e aperti al gusto moderno.
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AZIENDAAGRICDLA
TREVISANA
www.trevisana.com

BOTTEGA
www.bottegaspa.com
Bottega è una cantina e una
distilleria, risultato del lavoro dl

Azienda Agricola Trevisana ë
una piccola azienda vinicola
di proprietà della Famiglia
Tombacco, che sin dagli anni
70 produce e imbottiglia nella
migliore tradizione enologica
Italiana. Si trova a Paese, nel
cuore del Veneto. 20 ettari di vigneto coltivati con passione per
produrre un vino di alta qualità,
che vede nella naturalezza e
IBel rispetto dell'ambiente l suoi
punti di forza

I

PROSECCO DOC ROSE SPUMANTE EXTRA
DRY
Vitigni
85-~J09e Glera, 10-159/ Pinot Nero vinificato in
renna

Zona di produzione
Provincie di Treviso, Padova. Belluno, Venezia,
Vicenza per il Veneto: province di
Gorizia, Pordenone Triesle e Udine per il Friuli
Venezia Giulia.
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Colore rosa tenue e brillante, piacevole presenza di spuma, perlage persistente. Profumo
fine ed elegante_ Note fruttate e Floreali tipiche
delle uve di provenienza. Sapore fresco e caratteristico ottima lunghezza e persisleriza_
N. bottiglie prodotte
50rriila
Formato
0;75 It

PROSECCO DOC SPUMANTE EXTRA DRY
Vitigni
Glera
Zona di produzione
Provincie di Treviso Padova, Belluno, Venezia,
Vicenza per il Veneto, e province di
Gorizia, Pordenone Trieste e Udine per il Friuli
Venezia Giulia
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli, perlage fine e persistente. Profumo
elegante, con buona presenza iniziale di note
truffate e note floreali- Sapore piacevole, ottima
lunghezza e persistenza. Un Prosecco Spumante armonico e bilanciato.
N. bottiglie prodotte
50rnila
Formato
0.75 IL

tre generazioni impegnate nel
mondo del vino e della grappa,
oggi guidata dai fratelli Barbara, Sandro e Stefano Bottega
La sede si trova a Bibano di
Godega S U (Tv). a 45 kn da
Venezia e a breve distanza da
Conegliano Veneto Bottega ha
allargato la propria produzione
vinicola alla Valpolicella (Veneto) e a Montalcirio (Toscana),
grazie all'acquisizione e gestione diretta di due cantine In loco.
Nella prima a Valgatara (Vi) si
producono Amarene, Ripasso
eValpolinella Nella seconda, a
Montalcino (Si), hanno origine
Brunello, Rosso di Montaloirro e
Sant'Antlmo.

Con oltre 6.000 ettari di vigneto
quotidianamente curato da oltre
1 800 soci agricoltori, Riondo
ha come misston la diffusione
del buon vino veneto, perseguendo l'ideale di promuovere
i:vini ottenuti nei propri vigneti
con un focus sulla qualità dai
prodotti e sulla vicinanza ai propri clienti, Trait d'union tra urna
radicata tradizione vitivinicola
e un forte spirito innovativo,
Riondo è in grado di servire
con attenzione e cura del
dettaglio tutta la filiera proctuttiva, seguendo ogni esigenza
qualitativa e di affinamento, fino
all'imbottigliamento e alla conimeroializzazione del propri vini.

CASALFORTE AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG
Vitigni
60% Coivna,25 Corvinörie, 15% Rondirrella
Zona di produzione
Veneto e Valpolicella
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
L'Arnarone della Valpolicella Casalforte è un intenso vino rosso veneto a base di uve Corvina,
Fondirrella e Corvinorre affinalo per 24 mesi in
botti dl rovere. Esporne ricchezza e concentrazione struttura piena, riccamente tannica e intensa e ampia forza gustativa accompagnata
da aromi di confettura di ciliegie, prugne, cannella e noci, incorniciate da dettagli di vaniglia
e caffè
N. bottiglie prodotte
500mila
Formato
0,75 11
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CASALFORTE PINTO GRIGIO DELLE
VENEZIE DOC
Vitigni
85% Pinot Grigio, 15% altre blend
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
125% vol
Descrizione
Casullorle Pinot Grigio è uri vino venderle pieno e frullalo. Evidenti sorso le note agrurnate di
pompelmo e gradevoli le nate balsarniche di
salvia: Intensa e piaeevolrnerite fresco.
N. bottiglie prodotte
305mila
Formato
075 It
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CASA BOTTEGA PROSECCO DOC BRUT
Vitigni
100% Giara
Zona di produzione
Treviso
Gradazione alcolica
11,5% vol
Descrizione
Prosecco Don, Brut Casa Bottega è uno spumante Brut che ha origir re da uve Glera, collivate in provincia di Treviso. Questa tipologia di
uva viene coltivaLa secondo tecniche olassiohe
e Iradizio-vali é ha mantenuto negli acini inalterata le qualità e la tipicità che caratterizza:il
vino Prosecco, lo spumante italiano più conosciuto e venduto in tuffo il mondo.
Formato
0.75 It

non

riproducibile.
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www.cantineriondo.com
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CANTINA COLLI
DEL SOLIDO
www.collisoligo.com

CANTINA DI SOAVE
www.cantinasoave.it
Più di 120 acini: una lunga storia
cheaffonda le radici nella terra
e nel passato.
Fondata nel 1690, la Cantina è
oggi protagonista del panorama vitivinicolo non solo italiano
rna internazionale ed espressione delle principali denomi-

La storia della Cantina, ehe sl
trova noli' anfiteatro collinare
tra Conegliano e Valdobbia—
dene, inizia nel 1957 grazie a
31 viticoltori accomunati dalla
passione per il Proseuco, dalla
stessa vocazione alla vi hooP
tura e dall'amore verso il lord
territorio. Oggi la Cantina conta
circa 600conferinori che, giorno
dopo giorno, si prendono cura
della propria vigna con attenzione e dedizione, permettendo
al team di enologi di lavorare
una materia prima di qualità
elevata p di creare vini capaci
di rispecchiare il territorio, cori
un'identità riconosciuta e ben
precisa
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COL DE s9EZ EXTRA DRY
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE
DOCC
Vitigni
100% GIere

Zona di produzione
Colline del Conegliano e Valdobbiadene Docg

Gradazione alcolica
11% vol

Descrizione
L'uva viene raccolta e mano e i grappoli vesono pressati in modo soffice Una lenta fermentazione ha inizio in serbatoi d'acciaio utilizzando lieviti selezionati. Spumanlizzato cori
Metodo Charmat Di colore giallo paglierino
brillante, all'olfatto à floreale con sentori di tiglio
a cui seguono tracce di ananas, lime e mela
golden per chiudere con un leggero richiamo
minerale_ Il gusto è caratterizzato da freschezza agrumata e sapidità bilanciate da morbidezza e residuo zuccherino.

nazioni del territorio verone', a
partire dal grande vino bianco
Soave, passando callo spumante Loaeini Durello fino ad
arrivare ai gioielli enologici della
Valpolicella e della zona del
Garda.
La Cantina esporta oggi circa la
meta della propria produzione
ed è presente in circa 60 paesi
del mondo.

CADIS AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DOCG 2017
Vitigni
Corvina, Cervinone-e Rondinella

Zona di produzione.
Vallate Valpolicella Doc orientale

Gradazione alcolica
145% vol_

Descrizione
L'Arnarone della Valpolicella è prodotto ancora
oggi in forma artigianale seguendo un'antica
tradizione che prevede l'appassimento delle
migliori uve per gualcire mese,a cui segue una
maturaziorte in botti di rovere. È un vino intenso
che presenta un ricco aroma di ciliegia matura
e di piccoli frutti rossi, con una nota finale di
cioccolato. Si presenta ampio ed equilibrato.

N. bottiglie prodotte
N(A

Formato
0.375 - 0.7511

N. bottiglie prodotte
180mila

Formato
0,75 It
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BOSCO DEL MERLO
www.boscode l merlo,it
Casa Paladin, fondata nel 1962
da Valentino Paladin e ancora
oggi a salda conduzione familiare, ha realizzato con Bosco
del Merlo un ambizioso progetto agronomico. In una vasta
superficie di argilla e caranto
sono state poste a dimora le vigne, adottando le più moderne
tecniche vitivinicole. Qui è nata
la viticoltura ragionata, calata
in una dimensione affettiva
di famiglia. Questa pratica di
coltivazione all'avanguardia
ha consentito di restituire il
carattere originario della 'buona
terra' di Bosco del Merlo, che
produce vini ricchi di profumi
rispettando la naturalità dei
luoghi e ponendo la massima
attenzione al bilancio carbonico, nella direzione dl un'eccellenza totale, che abbraccia
salute, ambiente, sostenibilitti
economica e sociale.

CANTINA PRODUTTORI
VALDOBBIADENE
www.valdoca.com
Con 600 soci viticoltori e 1.000

PROSECCO ROSÉ DOC MILLESIMATO
BRUT 2019
Vitigni
85% Glera, 15% di Pinot Nero vinificato in ros-

so
Zona di produzione
Prosecco Doc
Gradazione alcolica
115% vol.
Descrizione
Il Prosecco Rose vuole essere un prodotto di
alta qualità ed eleganza. Vera idenlilicázione.
e riconoscibilità del prodotto con il territorio di
origine. II colore è di una brillante tonalità di
rosa e presenta un perlage fine e persistente II
profumo è fresco e floreale piacevole el palato dove si ha un'esplosione di freschezza ma
anche una sensazione di corposità data dalla
sapidità e dalla persistenza gusto-olfattiva delle sensazioni fruttate e floreali.
N. bottiglie prodotte
70mila
Formato
0,75 It

PROSECCO MILLESIMATO DOC EXTRA
DRY
Vitigni
Glera e Pinot nero
Zona di produzione
Prosecco Doc
Gradazione alcolica
11,5% vol.
Descrizione
Colore giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli. Il perlage è estremamente fine, nobile e persistente. All'olfatto presenta profumi
delicati che richiamano note fruttate fragranti
e un bouquet floreale contraddistinto da sentori di acacia, rosa e fiori bianchi. In bocca è
caratterizzato da un'accentuata sapidità sorprende la mineralitä che conferisce freschezza. Un vino fragrante e dal perlage crernoso
e delicato.
N. bottiglie prodotte
100rnila
Formato
0,7511

ettari dì vigneto, di cui oltre la
metà si estende nei territori dl
eccellenza delle Docg Valdobbiadene e Asolo, Inclusi i terreni
considerati 'cru' (il Cartizze e
le Rive), la Cantina Produttori
di Valdobbiadene è una delle
realtà più rappresentative del
territorio. Eccellenza produttiva,
attenzione alle pratiche agricole
che tutelano la biodiversità,
investimenti continui in tecnologia, garantiscono vini di qualità,
che rispettano il lavoro dell'uomo e l'ambiente.

1
Casa Defrà identifica un
antico podere ai piedi del
Colli vicentini che fu acquistato
dalla Famiglia Cielo nel 1908.
Un'elegante villa di campagna
con una piccola vigna che ha
rappresentato la genesi d' un
progetto imprenditoriale destinato a superare presto i confini
nazionali per espandersi nel
mondo Oggi Casa Defrà firma
a migliore selezione delle uve
coltivate sulle colline limitrofe
a Vicenza, i Colli Berici, da
generazioni di vignaioli legati
alle loro terre da una grande
passione. Una tradizione che si
rinnova in ogni vendemmia con
la stessa cura di sempre

Ritaglio

LESSINO DURELLO DOC SPUMANTE
BRUT
Vitigni
100% Durella
Zona di produzione
Sui colli della Lessinia in zona pedecollinare
di origine vulcanica tra le province di Vicenza
e Verona
Gradazione alcolica
12% voi.
Descrizione
Bouquet delicato fragrante con piacevoli richiami floreali e agrumati Sapore fresco, frutteto, sapido, minerale, di grande carattere_
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 It

COLLI BERICI DOC ROSSO RISERVA
Vitigni
Merlot e Cabernet
Zona di produzione
ColliBerici
Gradazione alcolica
14% vol
Descrizione
Prevalgono le note di piccoli frutti rossi maturi.
la struttura e la rotondità dei tannini maturi.
Bouquet ampio e fragrante. Leggere le note di
vaniglia e quelle speziale.
N. bottiglie prodotte

stampa
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0,75 lt
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RIVE DI COLBERTALDO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA
DRY MILLESIMATO
Vitigni
Glera
Zona di produzione
Comune di Vidor, frazione Colbertaldo Traviso
Gradazione alcolica
11% vol

Descrizione
Solo le migliori uve provenienti dai vitigni coltivati nelle colline di Colbertalde vengono utilizzate per originare questo brillante e profumato
spumanie_ Spurnantizzaio secondo rrreloie
Charrnal, è caratterizzalo da un elegante perlage e un aroma armonioso_
N. bottiglie prodotte
275mila
Formato
0.75 lt

riproducibile.
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it.casadefra.com

Bimestrale

VU

Data
Pagina
Foglio

09-2021
31/37
5/7

t

PASQUA VIGNETI
E CANTINE
www.pasqua.it
Pasqua Vigneti e Cantine,
fondata nel 1925 a Verona,
nasce dall'amore della famiglia
Pasqua per la Valpolicella, Tre
generazioni di persone dal cuore veronese e anima internazionale, da sempre unite da una
grande passione la viticoltura e

VILLA BORGHETTI LUGANA DOC 2020
Vitigni
100% Trebbiano di Lugana
Zona di produzione
Lago di Garda
Gradazione alcolica
12,5% vol
Descrizione
Dì colore giallo paglierino, al naso si distinguono aromi frullali che ricordano la frulla fresca e
delicate note floreali In bocca è leggermente
sapido e bilancialo da una buona acidità.
N. bottiglie prodotte
350mila
Formato
0,75 I

VILLA BORGHETTI AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG 2017
Vitigni
65% Corvine,25% Rondinella, 10% Negrara
Zona di produzione
Valpolicella. classica
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione
Colore rosso intenso, al naso è ampio, cum intensi
e decisi profumi d frulli rossi come mora e ciliegia,
Ioni speziali che ricordano cioccolato e tostatura e
note dolci d vaniglia. In bocca è caldo, equilibrato,
coni laru'iini soffici orde di eppassirnonlo sul finale.
N. bottiglie prodotte
30rrlila
Formato
0,75 li

VILLA BORGHETTI VALPOLICELLA
RIPASSO DOC SUPERIORE 2019
Vitigni
60% Corvina. 20% Rondinella, 10% Corvinone,
10% Nograra
Zona di produzione
Valpolicella
Gradazione alcolica
13,5% vol
Descrizione
Il vino dal colore rosso intenso, presenta aromi
decisi di marasca, ma anche di rairtillo e ribes
cui seguono note di liquirizia e sentori spaziati.
N. bottiglie prodotte
200rnila
Formato
075 lt
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ENOITALIA

MONTELVINI

www.enoitalia.it

www.montelvini.it

Enoltalla nasce nel 1986 per
volontà della famiglia Pizzolo.
Fa parte di Italian Wlhe Brands,
II più grande gruppo Veicolo

Le persone, il senso di appartenenza al territorio, la sostenibilità e il rispetto dell'equilibrio
della terra, la trasparenza e
l'autenticità È questa l'anima
del gruppo Montelvini, una
delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano,
con sede a Venegazzù (Tv), nel
cuore della Docg Asolo Montello. L'esperienza di Montelvini
si basa su 140 anni di impegno
della famiglia Serena nella produzione di vini di qualità.

italiano

NEROPERSO APPASSIMENTO VENETO IGT
Vitigni
Curarla, Morbi, Rondinella
Zona di produzione
Veneto
Gradazione alcolica
15% vol
Descrizione
Neroperso è un elogio all'appassirnento, un tributo a questo metodo di produzione nriillenario,
che si pratica ancora oggi Ampio e corposo,
ha uno stile riconoscibile che si tramanda di
generazione in generazione e che esprime eleganza e piacevolezza al palato.
N. bottiglie prodotte

N/A
Formato
0,75 11

SERENA WINES 1881

www.lacantinapizzolato.com

www.serenawineo.it

Una cantina biologica e vegan.
costruita in bioedilizia e multi
prendete a livello architettonico,'immersa nei vigneti di
V'llorbra, in provincia di Treviso,
nella zona del Prosecco Dec
Azienda certificata bio dal 1991
e aperta al pubblico con i suoi
Bio Tour, le degustazioni e i
Bike Tour tra i vigneti. L'offerta
enoturistica offre anche un'enotecaPizzotato con la possibilità
di degustare i vini immersi nel
verde e di acquistarli nel wine
shop azlendale.

Serena Wines 1881 è collocata
nel cuore della regione del
Presecco, a due passi da Conegliano, terra a cui è connessa
con un forte legame, come
raccontano le sue storiche
residenze sparse tra le dolci
colline ricamate dai vigneti.
L'azienda. da sempre a conduzione famigliare, è giunta alla
quarta generazione con Giorgio
Serena e alla quinta cori il figlio
Luca Serena, oggi al timone.
La famiglia vanta una tradizione
secolare nel mondo vino, unita
a una profonda passione ecologica e alla tenacia rlel lavoro
quotidiano. II rispetto delle leggi
vitivinicole si Meso nel tempo
con l'innovazione e resta vivo il
forte legame con II territorio e il
Veneto.

RABOSO IGT VENETO
Vitigni
100% Raboso
Zona di produzione
Treviso
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione
Vinificazione in rosso classica. La macerazione
del mosto sulle vinacce ha una durata di 6-10
giorni al fine di ottenere un vino giovane esubito apprezzabile Colore rosso rubino. Sentore
che ricorda i (retti rossi di bosco, la mora e la
marasca. Vino lipicarnenle acidulo, di media
corposita. Etichetta d'Oro nella categoria 'Vini
rossi tranquilli a denominazione di origine e
a indicazione geografica delle annate 2020 e
2019' allo 25esima edizione di Vinitaly Design
Internatienal Fackaging Competition 2021.
N. bottiglie prodotte
3rnila
Formato
0,7511
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PROSECCO DOC ROSE EXTRA DRY
F..ENELLO
Vitigni
90% Glera, 10% Pinot Nero
Zona di produzione
Veneto e Friuli
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Vino dal colore rosa tenue, brillante. Dal perlagè vivace e spuma persistente, ha profumi
di buona intensità con sentori floreali di fiori
bianchi e rossi accompagnati da note fruttato
corre mela, pera esenlori di [rulla rossa corre
fragola e larripone. II gusto è fresco e al palalo
risulta gradevole e armonico_
N. bottiglie prodotte
25rnlla
Formato
0,75 II

non

riproducibile.
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LA CANTINA PIZZOLATO

PROSECCO DOC TREVISO EXTRA DRY
COLLEZIONE PLUMAGE
Vitigni
1 Dn% Glera
Zona di produzione
Doc Frosecco Treviso
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Dopo una soffice pressatura dell'uva il mosto
viene fatto fermentare a temperatura controllala, tramite l'uso di lieviti selezionali. Terminala
la lermentazione il vino viene filtrato e stoccato,
quindi fatto fermentare nuovamente in aulaclave cori l'aggiunta del liquer de lirage a 16°C.
Lo spumante viene refrigeralo a ArC e lascialo
a contano cori i lieviti_ Concluso l'allinarnenlc
viene lillralo isobaricarrienle e imbottiglialo. Il
colore è giallo paglierino, il profumo fresco e
intensamente fruttato ricorda i fiori d'acacie il
glicine, la mela selvatica, il miele di rnonlagrla.
Il perlage è fine e persistente.
N. bottiglie prodotte
5Dmila
Formato
0,75 It
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VALGO SPUMANTI
www.valdo.com

VITICOLTORI PONTE
www.ponte1948.it

La storia di Valdo Spumanti
nl9á nd 1320 a Valdobbladene, nelle Prealpi Trevigiane Un
territorio unico, premiato dalla
natura e cuore della riroduzione
del Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg. designato
dall'Unesco come patrimonio
dell'Umanità. Valdo, la prima
azienda a spumantizzare a
Valdobbiadene, da più di 90
anni valorizza la cultura dell'eccellerrza, del gusto e del saper
fare. determinata dal lavoro
e dall'instancabile passione
dell'uomo

Ponte1948 unisce da oltre 70
anni i migliori viticoltori del
Veneto Ed è un punto di riferimento per tutti i contesti in cui
opera, tanto sul fronte produttive, quanto sul piano sociale.
Da sempre mette al centro le
persone il cuore dell'azienda
sono coloro che ogni giorno
lavorano con passione, coree
una grande fariglia. I fondatori
hanno infatti rivolto lo sguardo
all'altissimo valore sociale che
Portte1048 avrebbe rappresentato nella promozione delle
attività culturali e ricreative I
prossimi traguardi sono rivolti
alla sua affermazione nei mercati internazionali.

MARCA ORO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA
rtà

Vitigni
100% Glera

Zona di produzione
Valdbbbiedene

Gradazione alcolica
11% vol_

Descrizione
Marca Oro, prodotto sin dagli anni 50, rappresenta un'icona nel inondo del Prosecco ed è il
protagonista del successo della Vado in tutto il
mondo. È il Prosecco più venduto in Italia (Fonte' IRI Infoscan Anno Terminante Agosto 2021)
e la sua inconfondibile etichetta è riconosciuta
da tutti i Prosecco lovers_ Eccellente aperitivo
si adatta perlatlarrrertte e tutte le occasioni
conviviali.

PROSECCO DOC EXTRA DRY PORTEGO
SCURO
Vitigni
isunt Glera

Zona di produzione
Veneto Orientale

Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Si presenta di colore giallo tenue con delicati
riflessi verdognoli. Dal calice si elevano eleganti sentori di mela verde accompagnati da
note agrumate. Grazie al corretto equilibrio tra
acidità e rnineralità risulta fresco e piacevole
in bocca_

N. bottiglie prodotte
20mila

Formato
0,75 11

N. bottiglie prodotte
6 milioni

Formato
0 75 11
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INAllI
www.tinazzi.it

GUERRIERI RIZZARDI
www.guerrieri-rizzardi.it

La cantina Tifiazzi si trova a
iiazise, nel meraviglioso entroÏËrra del Lago di Garda Nasce
` iel 1968, a Cavaion Veronece, grazie all'impegno e alla
tassione di Eugenio Tinazzi.
,Gian Andrea Tinazzi, figlio del
fondatore. animato da uno
Spi rito vivace,intraprendente e
proattivo, trasforma negli anni
D'azienda di famiglia da una relallè locale all'attuale importante
lealtà che si estende tra Veneto
Puglia. Oggi i figli di Gian
Andrea, Giorgio e Francesca,
affiancano il padre nella gestioe del Gruppo.

La storia enologica di Guerriëri
Rizzardi è tra le più antiche
nella viticoltura veronese nel
1649, i conti Rizzardi acquistarono la tenuta di Pojega a
Negrar Ma è con il matrimonio
tra Carlo Rizzardi e Giuseppina
Guerrieri, proprietaria fin dal
XV secolo di vigneti e cantine a
Bardolino e in Valdadige, che
ha vita l'azienda agricola Guerrieri Rizzarli (la prima annata
prodotta è il 1914) Agli anni '70
risale l'acquisto della tenuta di
Soave. Oggi, l'azienda è presente in quattro zone classiche
di produzione dei vini veronesi:
Valpolicella, Bardolino, Soave e
Valdadige.

Zona di produzione
Veneto

Gradazione alcolica
13% vol

Descrizione
Il Valpolicella Dop è ottenuto tramite pigiatura
con diraspalura delle uve e successiva fermentazione, con macerazione di 7-10 giorni a
temperatura controllala di 20-2,
PC_ II colore è
rosso brillarile, il prolurno è intenso con sentori
di ciliegia maur-a Al palato si presenta fresco
e armonico, con tannini morbidi e salvai. Nel
finale richiama la ciliegia

SOAVE CLASSICO DOC

Vitigni
95% Garganega„ 5% Chardonnay

Zona di produzione
Soave

Gradazione alcolica
12,5% vol_
Descrizione
I vigneti sono caratterizzati da un'ottima esposizione, di fronte al Castello di Soave e sulla
collina di Cosleggiola. II vino riesce dalla cornbinazione di questi due cru. Questo vino ha
aromi die uniscono note floreali e tini note di
frutta fresca, al palato è secco e pulitocon una
freschezza vivace.

N. bottiglie prodotte

N. bottiglie.prodotte
N/A
Formato

80mila
Formato
0.75 lt

0,7511
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VALPOLICELLA D0P

Vitigni
8D% Corvina, 15% Rondinella 5% Molinera

